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Modalità di partecipazione
Il corso è aperto al medico chirurgo, odontoiatra e tecnici.
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E NUOVI PROTOCOLLI 

PER CARICHI IMMEDIATI 

NUOVE FRONTIERE

NELL’ IMPLANTOLOGIA

ZIGOMATICA EXTRAMASCELLARE

09/05/2020

10.45 Coffee Break 
12.30 Conclusione lavori
12.30-13.00 Test di apprendimento E.C.M.

9.00 Inizio lavori       
8.30-9.00 Registrazione partecipanti

Sala corsi CENTRO OP srl

Laboratorio 

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

 
odontoprotesico
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L’implantologia zigomatica nasce come risposta all’esigenza di riabili-
tare casi complessi e gravemente atrofici con alta percentuale
di successo e utilizzando il carico protesico immediato.
Per questo motivo conoscere e sapersi avvalere dell’implantologia 
zigomatica  rappresenta oggi per il chirurgo un’arma in più per rispon-
dere alla richiesta sempre piu’ forte dei nostri pazienti di un tratta-
mento che abbia alti standard qualitativi e minor tempo di possibile 
realizzazione. Il workflow protesico digitale facilita la progettazione
di un manufatto che sia altamente funzionale ed estetico. 

La protesi su impianti zigomatici necessita di tutti gli strumenti 
possibili  per una corretta costruzione.
Ecco che strumenti quali scanner facciali, piani di riferimento, sezione 
aurea, registrazione e replica del movimento mandibolare sia digitale 
che analogico sono strumenti fondamentali,
tenendo presente la biofunzione e biomeccanica delle forze di carico,  
requisiti fondamentali questi per un corretto confort del paziente e 
costruzione di una protesi individuale su misura.  

Laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università di Bologna (A/A 1981-82).
Consegue l’abilitazione all’esercizio 
dell’Odontostomatologia. Dal 1984 
esercita la libera professione dedicando-
si, in particolare, alla Chirurgia Orale, 
Chirurgia Parodontale, Chirurgia Implan-
tare e Pre-protesica, perfezionandosi 

attraverso numerosi corsi e stages sia in Italia che all’estero.
Consegue il Master in Chirurgia Orale e Implantologia ed il Diploma di Alta 
formazione in Chirurgia Ortognatica 3D Maxillo-Facciale presso L’Università di 
Bologna. Successivamente collabora con la struttura a direzione Universitaria 
di Chirurgia Orale e Maxillo-Facciale dell’Ospedale S. Orsola Malpighi, dapprima 
come Medico frequentatore e poi come contrattista libero professionale con un 
Progetto di Ricerca denominato “La Chirurgia Ricostruttiva in Chirurgia 
Maxillo-Facciale”. Autore della pubblicazione scientifica Pre-implant Window 
Osteotomy Technique for the Atrophic Posterior Mandible. Socio della Società 
italiana di Chirurgia Maxillo Facciale SICMF. Svolge la libera professione nel suo 
Studio di Pesaro dedicando particolare attenzione alla riabilitazione implanto-
protesica dei casi complessi, alla chirurgia ricostruttiva pre implantare, 
all’implantologia zigomatica ed opera presso cliniche private convenzionate 
con il SSN. Relatore a Corsi e Congressi nazionali ed internazionali sull’Impl-
antologia Zigomatica 

IN QUESTO INCONTRO VERRANNO PRESENTATI
ALCUNI CASI DI IMPLANTOLOGIA ZIGOMATICA

SIA CHIRURGICA CHE PROTESICA , MOSTRANDO AGLI UDITORI  NUOVE 
FRONTIERE DI CHIRURGIA  E PROTOCOLLI DI LAVORI PROTESICI.

Laureato in Odontoiatria e Protesi 
dentaria presso l’Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna con la Tesi 
Sperimentale dal titolo “Riabilitazione 
implantoprotesica supportata da 
impianti zigomatici in pazienti oncolo-
gici trattati con resezione del mascella-
re” nell’a.a. 2015. Consegue il Titolo di 

Master universitario di II livello in Chirurgia orale e implantologia presso la 
stessa Università nell’a.a. 2016. 
Partecipa al Zygomatic Implant ZAGA Course con il Dott. Carlos Aparicio nel 
2020. Svolge attualmente la libera professione nello Studio di Pesaro e come 
consulente chirurgo implantologo presso altre Cliniche con particolare interes-
se alla chirurgia orale implantare, rigenerativa e parodontale.
Partecipa come Relatore a corsi di Implantologia Zigomatica nazionali e 
internazionali

Dott. Antonio Mingione

Dott. Manuel Mingione

Odontotecnico diplomato nel 1982, 
titolare del laboratorio odontotecnico 
Unident con sede a Parma- Italy ha 
frequentato corsi di specializzazione con 
diversi Master odontotecnici tra cui Paul 
Fiechter, Klaus Mùtherties, Oliver Brix, 
Giancarlo Barducci , Dr Mauro Fradeani, 
Alberto Battistelli, Jochen Peters, 

esegue corsi riguardanti la tematica di lavorazione zirconia -Smile Design e 
Gnatologia in Italia ed Europa. Autore di articoli su alcune riviste del settore 
e relatore come Master all’Universita’ La Sapienza di Roma e  docente Universi-
ta’ G. MARCONI  Roma, ideatore della sistematica OBS  riguardante la Gnatolo-
gia  con movimento mandibolare libero  tenendo numerose conferenze su 
questa tematica innovativa e corsi di aggiornamento nel settore  , Sostenitore 
della Proporzione Aurea applicata al settore odontoiatrico ha creato un 
protocollo con l’ausilio di scanner facciali. Attualmente Art Oral Member per la 
ditta Reox,

Odt. Giuseppe Rampulla 

Programma scientifico  08.30-12.30 
Test apprendimento E.C.M. 12.30-13.00


